A cura di: Dott. Matteo Melli

Informativa n. 2 - 2015
NOTIZIE E SCADENZE IN EVIDENZA

31 gennaio 2015
Termine per il versamento contributi SISTRI per chi
non ha versato nel corso del 2014 (v. seguito)

01 febbraio 2015
Entrata in vigore della quarta edizione della
norma CEI 11-27 (formazione lavori elettrici)

12 marzo 2015
Aggiornamento formazione addetti all’uso di
attrezzature (carrelli elevatori) - Vedi

31 marzo 2015
Lombardia: bilancio di massa emissioni con
autorizzazione di carattere generale

Informativa: i numeri precedenti

Lavori a rischio elettrico e formazione –In vigore la IV edizione della norma CEI 11-27
Ai sensi dell’articolo 83 del DLgs 81/2008, “1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di
linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai
limiti di cui alla Tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si
considerano idonee ai fini di cui al comma 1. le disposizioni contenute nelle pertinenti norme
tecniche.”, quale è appunto la CEI 11-27.
Approfondisci…
Bando ISI INAIL
INAIL finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Alcuni esempi di progetti di investimento: ristrutturazione
o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro, acquisto ed installazione e/o
sostituzione di macchine nuove, e di dispositivi e/o attrezzature Marcate CE; modifiche del layout
produttivo per miglioramento dei tempi e metodi e interventi relativi alla riduzione/eliminazione
di fattori di rischio, ecc.
Approfondisci…

MUD 2015 (rif. anno 2014)
Con il DPCM 17 dicembre 2014 è stato pubblicato il nuovo modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) da presentare entro il 30 aprile 2015, che contiene alcune novità.
Approfondisci…
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SISTRI – Versamento contributi e sanzioni
Si ricorda che dal 01 febbraio 2015 saranno applicabili le sanzioni per la mancata iscrizione e
l’omesso pagamento del contributo SISTRI previste dall'articolo 260 bis del D.lgs. 152/2006 che
prevedono, in caso di rifiuti pericolosi, una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a
93.000 euro.
Sino al 31 dicembre 2015 imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità elettronica
dei rifiuti saranno tenuti ad una doppia registrazione dei rifiuti (prodotti, trasportati o ricevuti) sia
cartacea, basata su registri e formulari, sia informatica, senza incorrere in sanzioni per eventuali
irregolarità. Non si applicheranno invece fino al 31 dicembre 2015 le sanzioni relative alle omissioni
e violazioni in materia di SISTRI e le sanzioni amministrative accessorie.
Approfondisci…
Vedi anche:
Ambiente e sicurezza – Notizie e approfondimenti
Archivio approfondimenti e informative
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.
Brevi note informative su argomenti specifici a maggiore rilevanza sono
accessibili dalla home page o attraverso i seguenti canali:
Redazione a cura di:
Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica
Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica
Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)
Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628
info@matteomelli.it - www.matteomelli.it
La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene
indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali
inesattezze o incompletezza delle informazioni. E’ possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list
rispondendo al messaggio con oggetto “cancellazione”.

2

